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INDAGINE DI MERCATO 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse per la apertura, 

controllo, pulizia ordinaria e chiusura del parcheggio Comunale interrato “Ghigi” di via Roma, 

riservato alle Associazioni di volontariato. 

 

 

Termine ultimo perentorio di ricezione delle richieste ad essere invitati: 

ore 12:00 del 9 dicembre 2019 

 

 

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che, nel territorio comunale, concorrono al 

conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione dei principi 

di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica; 

Visto e richiamato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”; 

Preso atto che:
 

- la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
 

di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale del Terzo 

settore; 

- i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di 

trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione attraverso strumenti idonei a garantirne 

la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate; 

 

Con il presente avviso il Servizio patrimonio/ll.pp del Comune di Morciano di Romagna, nella persona del 

Responsabile Unico del Procedimento, rende noto che intende attivare una procedura concorsuale 

preceduta dalla presente indagine per l’affidamento, mediante convenzionamento ai sensi del 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”, del servizio di cui all'oggetto e 

di seguito meglio specificato, riservato alle Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del 

Terzo settore; 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
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L'affidatario dovrà provvedere: 

a) Apertura del parcheggio giornalmente alle ore 7.30; 

b) Controllo e verifica della normale attività di utilizzo del parcheggio da parte della utenza; 

c) Immediata comunicazione alle forze dell’ordine e al comune di eventuali problematiche che si 

dovessero evidenziare; 

d) Pulizia giornaliera con svuotamento dei cestini presenti; 

e) Attivazione di numero telefonico di reperibilità; 

f) Comunicazione ben evidente nei luoghi del parcheggio del numero di cui sopra; 

g) Chiusura del parcheggio alle ore 19.30. 

  

L'affidamento avrà durata semestrale con decorrenza dal verbale di avvio di esecuzione 

dell'attività. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Il presente invito è rivolto ad associazioni di volontariato disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017 in 

possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti 

Requisiti generali: 

a) l’iscrizione dell’associazione ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017); in caso 

di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del 

raggruppamento; 

b) il possesso di requisiti di moralità professionale; 

c) abbiano finalità statutarie compatibili; 

c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento all’attività concretamente 

svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 

intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da 

valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 

volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017); 

d) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari. 
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RIMBORSO SPESE 

Per l'attività in oggetto è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. 

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, e 

rendicontati per tipologia di spesa. 

Il Comune di Morciano di Romagna si impegna a versare all'Associazione, previa presentazione della 

documentazione giustificativa delle spese, di formale richiesta di rimborso e di una relazione sulle 

attività svolte, un rimborso mensile fino ad un massimo di € 1.000,00 lordi onnicomprensivi. 

 

AGGIUDICAZIONE 

Nel caso che pervengano diverse manifestazioni di interesse, verrà avviato un confronto e saranno 

valutate le offerte presentate in base ai criteri e alle modalità che saranno dettagliatamente 

specificati nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti che presenteranno richiesta di invito, in 

possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo. 

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato e non costituisce obbligo per l'Amministrazione 

Comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura concorsuale ai sensi dell'art.5 

della Legge 381/91. 

 

MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA 

Le Associazioni interessate, dovranno predisporre la propria richiesta di invito/candidatura, 

mediante compilazione del “Modulo 1 - Richiesta di Invito”, allegato al presente avviso e corredato di 

fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 

Tale richiesta dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 9 dicembre 

2019. 

 

Morciano di Romagna, 18/11/2019 

Il Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici – Patrimonio 

Dott. Ugo Castelli 


